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CASA DELL'AVIATORE
26 GENNAIO 2017

TITOLO

sono

In precedenza il CESMA si era posto
l'obiettivo
di
approfondire
l'attuale
situazione dei Sistemi APR ricercandone le
capacità, le potenzialità ed il quadro
normativo entro il quale potevano essere
costruiti ed operati. Il tutto, non solo allo
stato attuale, ma anche in prospettiva. La
risposta è stata chiara ed univoca,
indicando delle grandissime potenzialità,
delle capacità in rapidissima crescita e
soprattutto campi di applicazione in
proliferazione esponenziale. In prima
istanza tutto questo è positivo e
suscettibile
di
creare
progresso,
benessere ed occupazione, ma cosa
accadrebbe nel momento che il detentore
di una capacità SAPR, piccola o grande,
statuale o privato, magari criminale,
dovesse esserci “ostile”. Che possibilità
abbiamo di “difenderci” dai SAPR? Il
convegno ha l'obiettivo di esaminare la
problematica e di fornire delle risposte
basandosi sui fatti di oggi ma con un
occhio anche ai possibili sviluppi di
domani.

CASA DELL'AVIATORE (RM)
20 FEBBRAIO 2017

Conversazione su“La Grande Guerra degli
scienziati italiani. Il contributo del mondo
scientifico allo sforzo bellico”

A cura del Gen. Isp. Basilio Di Martino.
Relatori: Dott.ssa Glielmi del Museo
storico della Liberazione e l’Ing. Colavito
della Fondazione Marconi.

CASA DELL'AVIATORE (RM)
8 MARZO 2017

Conferenza “L’Europa e Beethoven”

A cura del Gen. D.A. (r ) Giancarlo Naldi;
relatori: Gen. SA (r ) Vincenzo Camporini
e M. Dall’Ongaro.

S. GAVINO MONREALE (SU)
28 MARZO 2017

Conferenza sul Volo Ipersonico

A cura del Gen. BA (r ) Giuseppe
Cornacchia, in occasione delle celebrazioni
del 94° anniversario della costituzione
dell’A.M.

CASA DELL'AVIATORE (RM)
5 APRILE 2017

Presentazione del libro “Bellezza in volo”
di Ada Fichera

A cura del Col. Alessandro Cornacchini.

Convegno “L’Aviazione Italiana
Grande Guerra : l’anno 1917”

A cura del Gen. Isp. Basilio Di Martino.

ISMA, FIRENZE (FI)
6 APRILE 2017
CASA DELL'AVIATORE (RM)
27 APRILE 2017

Convegno
ostili”?”

“SAPR:

che

NOTE

fare

se

nella

Conversazione sulla Grande Guerra
“Caporetto : una rilettura degli eventi”

:

A cura del Gen. Isp. Basilio Di Martino.
Relatore: Com.te Giovanni Artioli.
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Conferenza “L’etica c’è…..ma non si vede”

A cura del Gen. D.A. (r) Giancarlo Naldi;
relatore dott. Massimo Marzi.

CASA DELL'AVIATORE (RM)
DAL 16 AL 19 MAGGIO 2017

Corso di DecisionMaking

In collaborazione con MBDA e Pangea
Formazione.

CASD, ROMA (RM)
23/24 MAGGIO 2017

2° Simposio AIRPOWER

Il tema dell’AIR POWER, inteso quale
complesso di capacità operative, fattibile,
compatibile e più di ogni altra cosa
sostenibile nell’ambito dello strumento
militare, trae origine dal Libro Bianco
della Difesa recentemente emanato. La
necessità di continuare a svolgere il ruolo
che
alla
Difesa
è
richiesto,
compatibilmente con le limitate risorse
disponibili che in un prossimo futuro non
sembrano
destinate
ad
aumentare,
impone necessariamente l’adozione di un
obiettivo di fondo: fare di più con meno.
Anche se a prima vista l’obiettivo sembra
essere, nel suo enunciato, una pura
contraddizione di termini, in realtà uno
sforzo potrebbe essere fatto per cercare
di
risolvere
questa
apparente
ed
impossibile coniugazione tentando di
cambiare il modo in cui si affrontano le
varie problematiche. Vedere le cose con
un approccio diverso, da un diverso punto
di vista, e rimettere in discussione il come
fare, eventualmente anche riutilizzando,
riorganizzando ed ottimizzando, in chiave
di condivisione tra “Service”, quanto già
disponibile. È proprio la ricerca diquesto
sforzo, dunque, che il CESMA intende
stimolare offrendo al mondo militare ed a
quello industriale una vetrina di idee e
non di prodotti, focalizzando l’attenzione
su alcuni possibili temi di discussione che
insieme concorrano a determinare la
efficacia complessiva del Potere Aereo più
ampiamente inteso, tanto da coinvolgere
chiunque
possa
concorrervi
senza
distinzione di colore di uniforme ed in
pura ottica interforze. I settori proposti si
riferiscono a :

CASA DELL'AVIAYORE (RM)
11 MAGGIO 2017

• Ways - &Means
• intendendo con ciò anche modalità
d’impiego di Assetti Aerei, GBAD e
C4ISTAR; Education
• & Training; M&S, Exercise

Pagina | 2
TEL +39 06 3214879 / 3215145 (EXT 109) | FAX +39 06 3214879 | COD FISC 80248150585 | P IVA 10925071002

www.cesmamil.org
MAIL segreteriacesma@assoaeronautica.it
TEL +39 06 3214879 / 3215145 (EXT 109)
FAX +39 06 3214879
CODICE FISCALE 80248150585
PARTITA IVA 10925071002

PROGRAMMA EVENTI : ANNO 2017

LUOGO / DATA

TITOLO

NOTE

Durante il corso di svolgimento dei lavori,
gli Stati Maggiori i Comandi Operativi e
l’Industria avranno modo di illustrare
necessità, idee e spunti di pensiero,
proponendo nuove modalità capaci di
mantenere e/o incrementare l’efficacia del
Potere
Aereo
nel
suo
complesso
rimanendo nell’ambito delle risorse oggi
disponibili. A cura del Gen. SA (r) Leandro
de Vincenti.
NAPOLI (NA)
25/26 MAGGIO 2017

Tavole rotonde sul tema“Il volo e l’arte"

Gli eventi saranno organizzati nell’ambito
della 31^ edizione della manifestazione
FUTURO
REMOTO,
organizzata
dal
Comune di Napoli. Lo scopo è mostrare
agli studenti e a tutto il settore
accademico e della cultura locale la
complessità e la ricchezza culturale del
mondo aeronautico e l’influenza che il
volo ha avuto sull’arte (con particolare
riferimento al mondo artistico e culturale
partenopeo), orientare gli allievi e gli
Insegnanti degli Istituti Superiori e
dell’Università nello studio, nella ricerca e
nello sviluppo di una vera cultura
aeronautica, nonché fornire materiale e
spunti didattici per la formazione degli
stessi.

VEDELAGO (TV)
28 SETTEMBRE 2017

Conferenze per gli istituti scolastici su
Spazio, Volo Ipersonico e medicina
aerospaziale

A cura del Brig. Gen. (a )Paolo Cesolari.

Celebrazione
del
centenario
Battaglia di Istrana : conferenza

A cura del Gen. Isp. Basilio Di Martino.

AEROPORTO DI ISTRANA (TV)
1 OTTOBRE 2017

della

CASA DELL'AVIATORE (RM)
12 OTTOBRE 2017

Conferenza “Come rigenerare il tessuto
urbano per rendere vivibile una città
come Roma"

A cura del Gen. D.A. (r) Giancarlo Naldi.

CA, ROMA (RM)
9 NOVEMBRE 2017

Presentazione dello studio sulla Hybrid
Cyber Warfare

A cura del chairman del Gruppo di Studio
CYBER, ing. Giuseppe Zorzino.

CASA DELL'AVIATORE (RM)
21 NOVEMBRE 2017

Conferenza serale su "I bombardieri
italiani della II Guerra Mondiale"

A cura del Gen. Isp. Basilio Di Martino.
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